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Il Dipartimento Politiche Europee pubblica il Piano nazionale di riforma delle professioni regolamentate relative al

'cluster 1' che include alcune professioni dei servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto,

commercio al dettaglio e all'ingrosso. Si tratta, in particolare, di 47 professioni (vedi elenco sotto) per le quali sono

state predisposte delle schede analitiche contenenti l'indicazione degli obiettivi della regolamentazione, un'analisi

dell'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

Il Piano è stato realizzato in collaborazione con le amministrazione pubbliche, l'Isfol e le Regioni, sentiti gli ordini, i

Collegi e le associazioni di categoria, in applicazione della direttiva 2013/55/UE (che modifica la precedente direttiva

2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali che prevede all'art. 59 il cosidetto 'esercizio di

trasparenza'. A tal fine, è stato condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non

discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale.

L'obiettivo è quello di valutare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali,

considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita

economica e allo sviluppo dell'occupazione.
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ELENCO PROFESSIONI 'CLUSTER 1'

Agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

Agente e rappresentante di commercio 

Agrotecnico ed Agrotecnico laureato  

Architetto e architetto junior 

Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 

Autoriparatore

Avvocato 

Biologo e biologo junior 

Chimico e chimico junior 
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Conduttore di impianti termici 

Conduttore generatori di vapore di I – II – III – IV grado 

Consulente del lavoro 

Consulente in proprietà industriale 

Dottore agronomo e  Dottore Forestale, Dottore agronomo e Dottore Forestale junior/biotecnologo agrario

Dottore commercialista 

Esperto contabile 

Geologo e geologo junior 

Geometra 

Impiantista 

Ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior 

Ingegnere dell’informazione e Ingegnere dell’informazione junior 

Ingegnere industriale e ingegnere industriale junior 

Istruttore di scuola guida (cluster 2) 

Mediatore marittimo 

Ottico 

Perito agrario 

Perito industriale chimico 

Perito industriale design

Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica 

Perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale 

Perito industriale informatico

Veterinario


